
Elementi di Anatomia e Fisiologia di base
Importanza dei 4 anelli della “catena di sopravvivenza”
Valutazione della sicurezza ambientale
Autoprotezione dalla trasmissione di infezioni

Verifica dello stato di coscienza
Apertura delle vie aeree
Verifica del respiro
Attivazione dello SME – Servizio Medico di Emergenza (112/118)
Applicazione della tecnica di RCP – Rianimazione Cardiopolmonare 

Utilizzo del DAE – Defibrillatore Automatico Esterno
Manutenzione del DAE – Defibrillatore Automatico Esterno

Distinzione sulla differenza tra ostruzione lieve e grave delle vie aeree
Intervenire in caso di soffocamento dovuto ad ostruzione lieve e grave delle vie aeree su adulto

Intervenire in soccorso per l’emorragia esterna grave

Conoscenza delle principali cause di shock
Intervenire su persone infortunate in stato di shock

Posizionare una vittima nella PLS – Posizione Laterale di Sicurezza

ELEMENTI DI BASE

BASIC LIFE SUPPORT

DAE - DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO

SOFFOCAMENTO

EMORRAGIA GRAVE

STATO DI SHOCK

POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA

Il corso di primo soccorso adulto e pediatrico PBLSD è
certificato da DAN Training, ente di formazione
internazionale, ed il brevetto rilasciato al termine del
corso ha valore in Italia ed in Europa. Previo richiesta la
certificazione può essere estesa anche in tutti i paesi
dove DAN Training è riconosciuto come ente di
formazione. Al termine del corso verrà rilasciato il
diploma valido ai termini di legge anche ai fini del
Decreto Balduzzi.
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C O N  A B I L I T A Z I O N E  A L L ' U S O  D E L  D E F I B R I L L A T O R E

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso di primo soccorso adulto e pediatrico PBLSD (Paediatric Basic Life Support and Defibrillation) rappresenta
l’addestramento ideato per educare genitori, nonni, babysitter, insegnanti, allenatori, autisti di scuolabus ed assistenti
all'infanzia a fornire tecniche di supporto di base alla vita ad adulti, bambini e lattanti vittime di eventi pericolosi per la vita,
mentre viene attivato il locale SME - Servizio Medico di Emergenza (112/118).
Il programma del corso è studiato per insegnare le conoscenze e le abilità pratiche e consiste in diverse tecniche di primo
soccorso atte a mantenere o che possono riportare la vita, come la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione
cardiopolmonare abbinata all'uso del DAE - Defibrillatore Automatico Esterno.

CERTIFICAZIONE DURATA
BLSD: 5 ore (modulo adulto) 
PBLSD: 8 ore (modulo adulto e pediatrico)
Le ore sono suddivise tra teoria, pratica e test di valutazione
finale.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota include la giornata di corso, lo Student Kit
(tracolla DAN Training con presidi di primo soccorso), il
manuale di teoria in formato PDF e l'iscrizione all'area
MyDAN del portale DAN Europe.

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO


